
 

 

SCIUKER FRAMES 
Le finestre ecosostenibili Sciuker Frames si aprono sulla Fontana di Trevi a Roma 

L’azienda ha concluso un accordo da oltre 400 mila euro per la fornitura di tutti gli infissi di Palazzo De 
Angelis, che diventerà un hotel 5 stelle lusso, rafforzando il posizionamento nel segmento contract. 

 
 
Avellino, 4 dicembre 2018 – Sciuker Frames (SCK) – azienda innovativa attiva nella progettazione e produzione di 
finestre ecosostenibili in legno alluminio e in legno vetro strutturale – ha chiuso l’accordo con la società immobiliare 
Roma Trevi S.r.l., parte del gruppo Leggiero Real Estate S.p.A., per la fornitura di infissi ecosostenibili in legno 
alluminio per la ristrutturazione di Palazzo De Angelis nel centro di Roma, a due passi dalla celebre fontana simbolo 
della “dolce vita” italiana nel mondo. L’accordo, del valore complessivo di 427.000,00 euro (IVA inclusa) erogato 
in più tranche (stato avanzamento lavori) entro febbraio 2019, va a rafforzare il posizionamento dell’azienda nel 
segmento contract hotel di lusso, aggiungendo il progetto ai lavori già realizzati nell’hotellerie in Italia e all’estero. 
 
L’azienda di real estate ha selezionato Sciuker Frames quale partner per la sostituzione di tutte le finestre dell’im-
mobile, edificato negli anni '20 e in stile Art Déco, che oggi è oggetto di lavori di recupero e trasformazione in hotel 
5 stelle lusso. L’intervento interesserà i 7 piani dello stabile, dove saranno implementate le finestre della collezione 
Offline 48 LA, nei colori “laccato bianco” all’interno e “avorio opaco” all’esterno, e quelle della collezione Stratek 
C con finiture interne “bianco déco” ed esterne “avorio opaco”.  
Per il primo piano con facciata in ferro, sono stati scelti gli infissi Offline 48 LA, la linea di lusso firmata Sciuker 
Frames, perché in grado di favorire, grazie al suo design minimale e al telaio integrato nella muratura, il massimo 
ingresso di luce negli ambienti, nel pieno rispetto dei canoni stilistici Art Déco. Per i restanti piani, invece, le finestre 
Stratek C hanno rappresentato la soluzione ideale per preservare le linee classiche dell’edificio, grazie all’accop-
piamento angolare delle ante a 90° all’esterno, che richiama lo stile delle tradizionali finestre in legno, riportando 
a nuova vita Palazzo De Angelis senza alterarne la bellezza architettonica. 
 
Per rispondere, infine, all’esigenza di riservatezza richiesta ad un hotel 5 stelle lusso nel cuore del centro romano, 
luogo di passaggio per oltre 5 milioni di turisti che ogni anno visitano la celebre fontana, le finestre saranno dotate 
di doppi vetri stratificati per garantire un abbattimento acustico di 44 dB. Come tutti gli infissi Sciuker Frames, 
inoltre, garantiranno un elevato risparmio energetico per ridurre le emissioni di CO² nell’ambiente ed aumentare il 
comfort delle camere, della Spa e degli spazi comuni. 
 
“Siamo orgogliosi – ha affermato Marco Cipriano, Presidente e Amministratore Delegato di Sciuker Frames – di 
essere partner di un progetto di ristrutturazione così prestigioso, che punta non al restyling, ma alla rinascita 
architettonica di un vero e proprio elemento di design urbano in uno dei luoghi simbolo della città di Roma e 
dell’italianità. La scelta di materiali di alto profilo caratterizzati da superfici con toni chiari con contrasti lu-
cido/opaco, come le nostre finestre, darà ancora più valore ad un’immobile che siamo convinti arricchirà non solo 
il patrimonio immobiliare della città di Roma, ma diventerà anche punto di riferimento per il turismo internazionale 
d’elite. Questo progetto – conclude Cipriano – consacra Sciuker Frames come partner d’eccellenza per il seg-
mento contract hotel di lusso, con numerose strutture di prestigio che hanno già scelto la qualità Made in Italy e 
l’ecosostenibilità dei nostri infissi, come il Sofitel Montevideo Carrasco and Spa in Uruguay e il Boscolo Exedra a 
Milano e Nizza.” 
 



 

 

Chi è Sciuker Frames 
Sciuker Frames è un’azienda innovativa attiva nella progettazione e produzione di finestre ecosostenibili che migliorano il 
Pianeta. Da circa un quarto di secolo Sciuker Frames progetta, produce e commercializza infissi naturali in legno alluminio e 
in legno vetro strutturale, disponibili in 38 essenze e texture, con un’elevata attenzione alla qualità ed allo stile dei prodotti, 
realizzati con selezionate materie prime ecosostenibili e lavorazioni italiane. Sciuker Frames ha creato un rivoluzionario sistema 
di infissi basato sulla tecnologia brevettata e proprietaria Stratec, grazie alla quale l’azienda realizza prodotti “tailor made” in 
grado di coniugare comfort, estetica ed efficienza energetica. Oggi Sciuker Frames è presente in modo capillare su tutto il 
territorio nazionale con circa 300 rivenditori e 2 store gestiti direttamente. L’azienda è altresì presente all’estero con uno store 
diretto in Svizzera. Per informazioni: www.sciuker.it | 4planet.sciuker.it 
 
Nomad    
Advance SIM S.p.A.    
nomad@advancesim.it | +39 02 36574590     
 
Ufficio Stampa 
Sciuker Frames S.p.A. 
Katia Ambrosone | investor_relations@sciuker.it 
Ufficio Marketing | marketing@sciuker.it 


